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L’obiettivo 8 delle Nazioni Unite 

“Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo 
sostenibile” 

I 189 stati membri delle Nazioni Unite che nel 2000 
hanno sottoscritto la Dichiarazione del Millennio si 
sono impegnati a costruire un partenariato per lo 
sviluppo sostenibile, attraverso politiche e azioni 
concrete volte ad eliminare la povertà:  

- la cooperazione allo sviluppo 

- un commercio internazionale che risponda ai bisogni 
dei paesi poveri 

- la riduzione e la cancellazione del debito dei paesi più 
poveri 

- il trasferimento di tecnologie.  



Il capitolo aiuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’Aiuto Pubblico allo Sviluppo 

…all’Aid for Trade 



Le bon élève: a quale prezzo? 

 FMI e BM hanno imposto ai Paesi più poveri 
la cura: meno Stato, più mercato 

 i costi sostenuti a seguito della riduzione o 
dello smantellamento degli strumenti 
pubblici a sostegno del mercato interno dei 
Paesi dell'Africa Sub-Sahariana nel 
ventennio 1980-2000 sono stati di 272 
miliardi di dollari 

 una cifra di circa 70 miliardi di dollari, 
superiore all'ammontare complessivo del 
debito estero stimato verso creditori 
pubblici per i Paesi del continente. 
 



Fes: chi l’ha visto? 
 Le attività di cooperazione UE-ACP sono state tradizionalmente 

finanziate dal Fondo Europeo per lo Sviluppo (FES),  composto dai 
contributi volontari dei singoli Paesi membri. Tradizionalmente ogni 
singolo FES dura cinque anni.  

 Dal 1975 al 2000, in corrispondenza di ogni rinnovo prima delle 
convenzioni di Youndé poi di Lomè, veniva attivato il fondo di 
cooperazione. Tuttavia, a partire dal 2000, l'Ue lo ha legato 
all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione, cioè dopo la 
ratifica di Cotonou da parte di tutti gli Stati membri. Ciò ha 
condotto allo slittamento dell'attivazione del fondo di due anni, 
spostando l'operatività del nono FES al periodo 2002-2008.  

  Questo ha avuto delle conseguenze sul decimo FES. La sua 
operatività è vincolata all'approvazione di tutti e ventisette i Paesi 
membri e ciò non avverrà prima del 2010.  

 Ciò significa che esso entrerà in vigore per il quinquennio 2010-
2015, ma seguendo la temporalità dei fondi precedenti, esso 
sarebbe dovuto valere per il periodo 2005-2010, mentre il periodo 
2010-2015 doveva essere coperto dall'undicesimo FES.  



Aid for trade:  
uno strumento di pressione 

 All'ultimo vertice ministeriale della WTO di Hong Kong i 
Paesi cosiddetti sviluppati si sono accordati per un 
pacchetto di aiuti “al commercio”. 

 In quella sede l'Ue ha promesso di portare i suoi aiuti al 
commercio a 2 miliardi di euro entro il 2010. Di questi la 
metà sarà a suo carico e il rimanente a carico dei Paesi 
membri.  

 Il livello attuale di aiuti al commercio della Ue è di 1,3 
miliardi di euro, di cui un miliardo finanziato dalla Ue stessa 
e 300 milioni dai Paesi membri. L'effettivo aumento di aiuti 
previsto è solo di 700 milioni di euro. In realtà i Paesi 
membri non hanno assunto alcun impegno vincolante in tal 
proposito.  

 Nel Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne (GAERC) 
svoltosi il 16-17 ottobre del 2006, i Paesi Membri hanno 
confermato la loro volontà di raggiungere entro il 2010 i 
due miliardi di dollari promessi, cercando di individuare le 
categorie cui indirizzare l'Aid for trade.  



La effettiva disponibilità  
del FES 

 Di fatto il decimo FES è andato perduto essendoci il nono FES a copertura 
del periodo 2000-2010, e non solo della prima metà del decennio come 
avvenuto fin dal 1975. 

 Inoltre, se i tempi di ratifica del decimo FES saranno più lunghi, c'è il serio 
rischio che gli strumenti finanziari possano scadere addirittura nella 
seguente decade coprendo così anche il periodo previsto per l'undicesimo 
fondo. 

 Tutto ciò appare ancora più ridicolo se prendiamo a riferimento le promesse 
di aiuti assunti dai Paesi del G8 a Gleneagles, dove i Paesi membri della l'Ue 
hanno promesso di utilizzare lametà dell'aumento dei fondi proprio per i 
Paesi africani! 
 
 



L’unico partenariato effettivo 

 

 

 

Il commercio tra Nord e Sud 



L’organizzazione mondiale del 
commercio (1) 

 Luglio 1944. In una località turistica del New Hampshire - Bretton 
Woods -, si incontrano gli Stati Uniti ed i suoi 44 alleati nella 
guerra contro le potenze dell’Asse. L’obiettivo è ambizioso: 
costruire gli scenari futuri dell’economia mondiale. E le 
aspettative non vengono deluse. Il dollaro diventa la moneta di 
riferimento per le transazioni in tutto il mondo, e vengono creati 
due organismi finanziari: Il Fondo monetario internazionale e 
la Banca mondiale. 

  

 Accanto a questi due attori ne sarebbe dovuto nascere un terzo, 
l’International Trade Organization (Ito), come istituzione 
specializzata all’interno del sistema delle Nazioni Unite, e con 
compiti ambiziosi. Oltre al commercio internazionale, si sarebbe 
dovuta occupare di tante altre cose: lavoro, investimenti  
internazionali, servizi… 

 

 L’Ito viene anche ratificata nel 1948 dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite dell’Avana, a cui prendono parte 56 Paesi (tra cui 32 definiti 
“sotto-sviluppati”). Due anni dopo, l’Organizzazione internazionale 
del commercio muore ufficialmente per l’opposizione del governo 
Usa. 

 



L’organizzazione mondiale del 
commercio (2) 

 E così nel secondo dopoguerra, la progressiva 
apertura dei mercati verrà assicurata da un accordo 
nato ufficialmente nel gennaio del 1948 come 
premessa all’Organizzazione internazionale del 
commercio: il Gatt, Accordo generale sulle tariffe e 
il commercio.  

 In oltre quarant’anni di vita,  ridurrà i dazi sui 
prodotti industriali da un iniziale 40% attraverso 
una serie di cicli negoziali (o round), in cui i Paesi 
coinvolti negoziano reciproche concessioni in modo da 
favorire una progressiva liberalizzazione degli scambi.  
 

 

 



Il canale bilaterale:  
le relazioni UE-ACP 

 Nel 1957 con la firma del 
trattato di Roma, istitutivo 
della Cee, alcuni Paesi 
(soprattutto africani) vennero 
associati alla Comunità in 
quanto stati o territori 
d'oltremare ancora 
dipendenti  da alcuni dei 
Paesi fondatori della 
comunità (le ex madri 
patrie).  

 L’associazione era stata 
progettata come un grande 
contenitore che prevedeva 
accordi commerciali e aiuti 
allo sviluppo. 

 



Gli accordi di Yaoundé 

 Il fatto che molti Paesi avessero ottenuto la loro 
indipendenza, fece nascere in Europa l’esigenza di 
qualche cambiamento. Pertanto nel 1963 a 
Yaoundé, capitale del Camerun, venne firmato il 
primo accordo fra paesi ACP e la Comunità 
Europea.  

 Ne seguì un secondo, firmato nel 1969 che, come il 
precedente, costituiva soprattutto un piano di aiuti 
indirizzati verso i paesi di espressione francofona e 
dell'Africa Sub-Sahariana, ed una garanzia a tutela 
degli interessi commerciali ed economici degli allora 
sei stati membri nei confronti delle ex-colonie. 

 



L’epoca di Lomé 

La prima Convenzione di Lomè venne sottoscritta il 28 febbraio 1975 nella 
capitale del Togo fra 46 paesi ACP5 e i 9 membri della Comunità 
Economica Europea e ne seguirono altre quattro. 

 

A dare impulso all’accordo furono diversi elementi:   

 

 l'ingresso del Regno Unito nella Comunità, che portò un 
radicale cambiamento nella politica di aiuto;  

 la crisi petrolifera generò timori per la carenza di materie 
prime; 

 L’idea che il Terzo mondo si potesse sviluppare attraverso 
le preferenze commerciali; 

 il desiderio di non perdere i mercati d'oltremare unito 
al residuo senso di responsabilità per il passato coloniale e 
ad interessi geo-strategici; 
 



Un’idea asimmetrica di rapporti tra 
diseguali 

La prima Convenzione di Lomé si presentava innovativa rispetto 
alle precedenti Convenzioni di Yaoundè, in quanto stabiliva: 

 

 la non reciprocità del libero scambio fra UE e ACP; 

 l'attivazione di un meccanismo (STABEX) volto alla 
stabilizzazione dei benefici di esportazione dei prodotti di 
base dei Paesi ACP; 

 la nascita di una nuova forma di cooperazione finanziaria che 
prevedeva il coinvolgimento diretto delle piccole e medie industrie 
(PMI) locali; 

 Un aspetto fondamentale della cooperazione economica e 
commerciale era il regime di preferenze commerciali, il quale 
prevedeva che i prodotti manufatti e i prodotti agricoli entrassero 
nell'Unione senza dazi doganali né restrizioni quantitative; vi era 
però una eccezione non di poco conto: che tali prodotti non fossero 
direttamente in concorrenza con i prodotti soggetti alla politica 
agricola comune (zucchero, manzo, vitello, banane). 



Cade il muro, torna di moda il 
multilateralismo 

 La Wto nasce nel 1995, sotto la spinta del governo 
Clinton, dopo la caduta del Muro. 

 Il clima culturale e politico era cambiato: 
(Neoliberismo, ma soprattutto la Recessione 
economica degli anni 80…) 

 La WTO la missione di portare, attraverso il 
multilateralismo commerciale, maggiore prosperità, 
accrescere i livelli d’impiego, ridurre 
l’ineguaglianza e promuovere lo sviluppo 
sostenibile a livello globale attraverso un tasso 
crescente di libero mercato 

 

 “La maggioranza dei Paesi membri del WTO sono 
Paesi in via di sviluppo. Poniamo le loro necessità e i 
loro interessi al centro del programma di lavoro 
adottato in questa Dichiarazione”. 

Paragrafo 2 della Dichiarazione Ministeriale di Doha, 14 
novembre 2001 



E sul fronte bilaterale arriva 
Cotonou 

 La convenzione di Lomé 
venne rinnovata cinque 
volte coinvolgendo 
sempre più Paesi ACP.  

 Nel 2000, allo scadere 
del suo quinto rinnovo, 
venne sostituita con 
l'Accordo di Cotonou, 
firmato in Benin il 23 
giugno dello stesso 
anno.  

 Cotonou prevede la firma 
degli accordi EPAs che 
rivoluzionano la storia 
delle relazioni 
commerciali Ue-ACP 



Le regole in vigore 

 

 

 

WTO: la governance del commercio 
internazionale 

 



WTO: una ‘crono a tappe’  
tutta in salita 

 L'articolo XX del GATT stabilisce la riapertura delle 
trattative, per continuare il processo di riforma, per l'anno 
2000, il che significa che a Ginevra sono attualmente in 
corso le trattative per il suo rinnovo. 

 Gli obiettivi della riforma sono di arrivare a una ulteriore 
sostanziale riduzione delle tariffe, dei sostegni alla 
produzione e dei sussidi alle esportazioni. 

 Dopo lo stop di Seattle e il rilancio del Doha Round, nel 
2001, i negoziati sono proseguiti con alterne vicissitudini 
sino al vertice di Cancun nel settembre 2003. Dopodiché si 
sono bloccati. 

 Il Consiglio generale, svoltosi a Ginevra nell'ultima 
settimana del luglio 2004, ha rilanciato i negoziati. 

 Dopo un ulteriore stop i negoziati sembravano incamminati 
verso il traguardo quando alla guida della WTO si insediò 
l’ex commissario Europeo al Commercio, Pascal Lamy 
 
 

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min98_e/min98_e.htm
http://www.beati.org/wto/ddr/ddr.htm


Quando i poveri cominceranno  
a stare meglio? 



Che cosa è successo a Hong Kong 
(dicembre 2005) 

 Sei giorni di maratona negoziale all’Exhibition and 
Convention Centre di Hong Kong hanno condotto 
gli attuali 150 membri dell’Organizzazione 
mondiale del commercio ad approvare una 
dichiarazione ministeriale che ridà fiato al Doha 
round, il ciclo di negoziati multilaterali, lanciato 
nel 2001 in Qatar con il dichiarato obiettivo di 
favorire un riequilibrio delle regole internazionali a 
favore dei Paesi poveri. 

 

Pascal Lamy, direttore generale 
dell’organizzazione, è dunque riuscito a 
condurre in porto una trattativa difficile, 
strappando un accordo sulla carta 
impossibile. 

 

Quali sono i punti principali su cui si basa il nuovo 
testo? 

  una data di fine corsa per i sussidi 
all’esportazione 

  un accordo sul tema del cotone 
  un “solido accordo” per dare libero accesso 

(senza quote e senza dazi) ai prodotti esportati 
dalla categoria dei Paesi meno sviluppati 

  un “significativo accordo sulle modalità” del 
negoziato a agricolo e di quello sui prodotti 
industriali 

  un testo concordato su come procedere nel 
negoziato sui servizi. 



…a Potsdam (2007), un altro stop… 

Alla vigilia dell’incontro dello scorso 21 giugno il negoziatore europeo 
Peter Mandelson aveva affermato che Potsdam non avrebbe 
concluso il Doha Round, ma avrebbe certamente stabilito le reali 
possibilità di chiudere positivamente il negoziato.  

Potsdam è la località tedesca in cui i ministri di Ue, Usa, India e Brasile - il 
cosidetto G4 che raggruppa i maggiori protagonisti dell'Organizzazione 
Mondiale del Commercio (WTO) - hanno tentato di trovare un accordo per 
evitare un fallimento del negoziato sulla liberalizzazione del commercio 
mondiale,  

 Il commissario europeo al commercio Peter Mandelson, la commissaria Ue 
all'agricoltura, Mariann Fischer Boel, la segretaria americana al 
commercio, Susan Schwab, il ministro del commercio indiano, Kamal 
Nath, e il ministro degli esteri brasiliano, Celso Amorim, si sono ritrovati 
alla residenza di Cecilienhof (dove subito dopo la Seconda Guerra mondiale 
si tenne la Conferenza di Potsdam fra i vincitori - Stalin, Truman, Churchill - 
sul futuro assetto dell'Europa) per un incontro informale a porte chiuse, 
ufficialmente non organizzato dal WTO, ma considerato 
fondamentale per un eventuale accordo complessivo, allargato a 
tutti i 150 membri dell'organizzazione mondiale del commercio.  

Alla vigilia erano unanimi le dichiarazioni di auspicio da parte delle parti in causa, 
ma nel pomeriggio di ieri, Kamal Nath e Celso Amorim hanno lasciato i 
tavoli del negoziato, Il ministro brasiliano ha detto che era "inutile" 
continuare a trattare. Inutile leggere le dichiarazioni alla stampa da parte 
dei quattro attori saliti sul palcoscenico di Potsdam, parole già dette… 



…e a Potsdam (2007), un altro 
stop…(2) 

 Davvero suonano lontane le affermazioni dell'allora capo 
negoziatore americano Zoellick, nuovo presidente della Banca 
mondiale, che a Doha aveva dichiarato: “Su un'ampia varietà di 
questioni, dalla liberalizzazione dell'agricoltura alla 
riduzione dei dazi doganali sui prodotti industriali, abbiamo 
mostrato come i nostri interessi possano convergere con 
quelli del mondo in via di sviluppo." La verità è che questo non 
è mai accaduto.  

 Le concessioni agricole enunciate dalla Fischer Boel sono le 
stesse di un anno fa, il "dramma" europeo è di non poter far 
altro che tentare di "vendere" la propria riforma agricola del 
2003,.  

 Gli USA hanno sempre espresso disponibilità per bocca di Susan 
Schwab, ma alle sue spalle il Congresso americano ha sempre 
espresso tutt'altra posizione e oggi non ha alcuna 
intenzione di dover sottostare ad imposizioni "straniere" 
nella riscrittura della propria finanziaria agricola. Hanno 
assolutamente ragione Brasile ed India ad affermare che 
con queste condizioni, trattare è inutile, perché quello che 
USA ed Ue desiderano è solo un sì alle loro condizioni.  

 Cosa succederà ora? Nella realtà il "Round per lo sviluppo" non è 
mai iniziato. 



Alla vigilia di una nuova svolta? 

 Proprio ieri i chairpeson dei due capitoli più “caldi” dei 
negoziati hanno presentato le loro proposte su come 
accelerare gli scambi agricoli e dei prodotti industriali 
(AG/NAMA) 

 Hillary Clinton, ‘matrigna’ della WTO, ha recentemente 
dichiarato al Financial Times che vorrebbe riesaminare 
gli accordi commerciali in corso e quelli pendenti per 
gli USA e anche dare un “hard look” al Doha Round 
prima di decidere se è il caso di procedere.  

 Obama ha dichiarato di voler ““protecting our 
producers from dumping, predatory pricing, and 
currency manipulation.” Incredibile, vero? 

 A marzo una nuova ministeriale? 



Ma la Banca Mondiale dice che… 

 Anche se il Doha Round è stato definito un 
“Development Round” il suo risultato finale per i Paesi 
più poveri è seriamente discutibile. 

 Lo dice la Banca Mondiale che al suo lancio aveva 
previsto un aumento del Pil globale di 832 miliardi di 
dollari. 

 Oggi la Banca Mondiale prevede un semplice 
incremento sul Pil globale di 54 miliardi di dollari se 
entrassero in vigore le previsioni di Doha entro il 
2015. 

 Ai Paesi in via di sviluppo di questa torta toccherebbe 
il 16% 

 Stiamo parlando dello 0,14% di quanto si prevede i 
PVA già guadagneranno entro quella data 

 Stiamo parlando dello 0,23 del Pil globale.  



Le regole in vigore (2) 

 

 

 

EPAs ovvero la regionalizzazione forzata  

 



Che cosa sono gli EPAS 
 L’Europa ha negoziato con molta discrezione con 77 sue ex 

colonie di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) gli Accordi di 
Partenariato Economico (EPA o APE), perché sono accordi 
commerciali che vogliono aprire ai prodotti europei, in particolare 
agricoli e industriali, la maggior parte dei mercati di questi Paesi,  
senza tener conto delle conseguenze.  

 Gli accordi volevano creare delle aree di libero scambio tra 
l’Europa e questi Paesi suddivisi in macro-aree, cosa più 
facile per noi europei che abbiamo mercato e moneta unici, 
condizione non scontata per i Paesi ACP, perché avviata solo 
in alcune macro-aree e comunque non compiuta in nessuno 
dei Paesi coinvolti dall’ex madrepatria. 

   Erano nati come accordi di cooperazione e da molti anni sono 
già in corso, pur subendo periodiche revisioni peggiorative, ma 
l’Unione europea, propone di trasformarli in veri e propri 
accordi commerciali perché si ostina a pensare che la 
priorità dell’Africa stia nella sua integrazione ai mercati 
globali, nonostante gli evidenti fallimenti delle politiche di 
libero commercio nel portare un accresciuto benessere in ogni 
contesto e per tutte le fasce della popolazione.  



Le forze a confronto 
Unione Europea (EU)  Africa, Caraibi e Pacifico (ACP)  

Paesi membri e 
configurazione del 
negoziati  

27 membri. 12 stati membri hanno cominciato a negoziare con i Paesi ACP nel 2002, 
10 nel 2004 e due nel 2007  

77 Paesi - 6 sub-regioni stanno negoziando gli 
EPAs con l’UE  

Popolazione (2005)  462 milioni (EU-25) (a)  706 milioni(b) 

Superficie  4 milioni km² (c) 25 milioni km²  

PIL (2005)  € 10 817 miliardi (c) 
€ 23 413 pro capite (c)  

€ 300 miliardi (current)(b) 
€ 426 pro capite(b) 

Debito (2005)  € 145 miliardi(b)  
€ 206 per capita(b) 

Investimenti diretti 
stranieri (FDI)  

Flusso di investimento netto in uscita € 71.6 miliardi in 2004 (e)  Flusso di investimento netto in entrata € 9 
miliardi in 2005 (b) 
€ 13 pro capite nel 2005(b) 

Totale Aiuto Pubblico 
allo Sviluppo (APS) e 
Aiuti ufficiali  

Il 10° APS metterà a disposizione € 22.7 miliardi (2008-2013)(f) 
Il 9° APS ha messo disposizione € 13.5 tra 2002 e 2007(f) 
€ 2 miliardi l’anno di “Aid for Trade” support promessi dalla Commissione europea e 
dai Paesi membri (g) 

€ 11 miliardi ricevuti in 2005(b) 
€ 16 pro capite nel 2005(b) 

Indice di Sviluppo 
Umano UNDP (2005)  

Alto(h) Per la maggiornaza medio o basso (h) 
8 Paesi alto (h) 

Paesi meno sviluppati 
(Least Developed 
Country - LDC)  

Nessuno  38 Paesi LDC: 32 LDC in Africa, 5 nel Pacifico e 
uno nella regione dei Caraibi  

Bilancio commerciale 
(2005)  

L’Europa esporta ai Paesi ACP per € 25 miliardi(d) Gli ACP esportano verso l’Europa per € 29 
miliardi(d) 

Principali prodotti 
importati/esportati 

I prodotti primari rappresentano i 2/3 del 
totale.  
I prodotti agricoli rappresentano circa 1/4 del 
totale  



Le caratteristiche degli EPAs 

  partnership, che implica diritti e doveri reciproci (ovvero se ti 
offro una facilitazione commerciale devi ricambiare);  

 dovranno essere costituiti basandosi su iniziative di integrazione 
regionale esistenti fra i paesi ACP per integrare questi paesi 
nell’economia mondiale.  

 devono essere consistenti con le regole WTO, anzi risultare più 
avanzati rispetto a queste ultime. 

 ESSENZIALE: Gli Epas segnano il passaggio da un sistema di 
preferenze commerciali unilaterali concesse dalla Ue ai Paesi ACP 
ad accordi di libero scambio sostanzialmente reciproci, vale a dire 
che impegnano le parti in maniera sostanzialmente equivalente, 
andando oltre quanto negoziato in ambito multilaterale (WTO). 

 



Gli impatti delle liberalizzazioni 
commerciali  

 

 

 

 

 

 

 

 

Multilaterale o bilaterale, il rischio è 
concreto 



La WTO fa vincere il commercio? 

 Nonostante la retorica del libero mercato, con le regole 
attuali del commercio internazionale vincono soltanto i più 
attrezzati 

- Pur essendo solo il 14% della popolazione mondiale, secondo 
lo stesso Rapporto sul Commercio mondiale redatto dal 
Wto, i Paesi più ricchi realizzano il 75% delle esportazioni 
mondiali 

- I Paesi a basso reddito, il 40% degli abitanti della terra, 
esportano solo il 3% del totale.  

- Tutta l’Africa subsahariana non rappresenta che l’1% 
dell’export mondiale.  
 

  A che cosa serve la globalizzazione? Lo spiega con efficacia 
Percy Barnevik, l’ex-Presidente dell’ABB - grande multinazionale 
svizzero-svedese: 

“Definisco la globalizzazione come la libertà per il mio gruppo di 
investire dove vuole, quando vuole, per produrre ciò che vuole, 
approvvigionandosi e vendendo dove vuole, sostenendo il minor 
numero di obbligazioni possibili in materia di diritto del lavoro e di 
convenzioni sociali”  



Qualcuno si accorse in Europa che 
qualcosa non andava… 

 Nel 1997, l’allora Commissario per lo Sviluppo, Joao de Deus Pinheiro, 
chiese una riforma radicale al sistema di cooperazione, dopo aver 
presentato il cosiddetto “libro verde” con cui si chiedeva ai paesi membri 
di esprimersi sul futuro della cooperazioni con i paesi ACP. 
 

 "Alla vigilia del XXI secolo è necessaria una profonda riflessione sugli 
orientamenti futuri delle relazioni euro-ACP. [...] E la necessità di 
definire, nell'ambito delle norme più rigorose dell'Organizzazione 
Mondiale del Commercio (OMC), un quadro di cooperazione commerciale 
pienamente conforme alle nuove norme multilaterali. [...]. 

 "Il nuovo panorama mondiale non soltanto modifica gli interessi 
oggettivi dell'Unione e dei suoi partner in via di sviluppo ma, per una 
protagonista come l'Unione, implica anche maggiori responsabilità, che 
sono innanzitutto di ordine politico: l'Unione deve sostenere attivamente 
i processi di apertura avviati alla fine della Guerra Fredda nel corso della 
seconda metà degli Anni Ottanta e in particolare contribuire ad 
assicurare la vitalità dei processi di democratizzazione ancora fragili in 
numerosi paesi ACP. Tali responsabilità sono anche di carattere 
economico: l'Unione deve mitigare gli effetti della globalizzazione, 
agevolando il progressivo inserimento dei Paesi poveri nell'economia 
mondiale.” 
 



Quattro erano le criticità sollevate 
nel Libro Verde 

 I paesi ACP non erano tutti uguali e perciò occorreva un 
approccio personalizzato. 

 Questi Paesi dovevano iniziare a mettere mano a riforme 
interne per rendere efficaci gli aiuti UE e questa, dovendo 
rendere conto ai propri cittadini, doveva prestare maggior 
attenzione al loro uso. 

 La Commissione Europea sosteneva che "l'Europa e i paesi 
ACP devono prefiggersi di dar vita a nuove forme di 
cooperazione: l'Unione costituisce un polo unico in grado di 
proporre un ampio ventaglio di strumenti e di incoraggiare 
partenariati scientifici, economici e tecnologici. “ 

 Si sottolineava quanto fosse importante il tema della 
partecipazione: "potrebbe essere prevista una 
partecipazione più attiva degli operatori non governativi 
(settore privato ed altri rappresentanti della società civile) 
sotto forma di dialogo sulle priorità della cooperazione e di 
accesso diretto ad una parte delle risorse disponibili". 



Numeri sfavorevoli sin da subito 

 Nel Libro verde si facevano anche un po’ di conti… I dati statistici 
presentati dalla Commissione evidenziavano un declino delle 
esportazioni ACP verso l’UE:  

 

 la quota di mercato UE appannaggio dei paesi ACP era del 6,7% nel 1976 
ma nel 1998 era scesa al 3%, con il 60% delle esportazioni concentrare 
in soli 10 prodotti.  

 

 Pochi Paesi avevano fatto registrare crescita economica come 
conseguenza delle preferenze commerciali.  

 

 Inoltre in molti dei paesi ACP la situazione interna era sfociata in 
disgregazioni sociali, conflitti, guerre e crisi umanitarie rendendo 
impossibili le politiche di sviluppo previste.  

 

 Relativamente agli aiuti finanziari si sottolineava che le donazioni 
internazionali erano scese dallo 0,33% del PIL del 1978 allo 0,23% del 
1998. L’UE stabilì che un cambiamento di relazioni era inderogabile. 

 



Le Nazioni Unite identificano vincitori e 
perdenti nello scenario globale 

 L’UNEP (UN Environment program) in un rapporto con alcuni casi-studio su prodotti 
agricoli “sensibili” per alcuni PVS denuncia che l’Agenda della Wto in discussione 
dopo la ministeriale di Hong Kong “è difficile che faccia fiorire nuovi mercati, in 
particolare agricoli, per le nazioni più povere senza che questo avvenga a spese 
dell’ambiente naturale”.  
 

 L’UNEP denuncia che i principali “vincitori” della liberalizzazione dei mercati 
sono gli importatori, I produttori medi e di grande scala, mentre i “perdenti” 
sono per lo più i produttori locali e I piccoli agricoltori, il cui reddito è sceso in 
picchiata. L’UNEP chiarisce anche che i consumatori possono risultare perdenti 
anch’essi in molti casi, perché la riduzione dei prezzi ai produttori  progressiva 
e drastica non ha alcun riflesso sui costi finali di alcuni prodotti, oppure è la 
qualità a risentirne. 
 

 Di fronte a queste chiare denunce e ai dati risulta ormai chiaro che un approccio 
puramente volontario alla responsabilità sociale e ambientale delle 
imprese da solo non può bastare. Rispetto a un numero stimato di imprese 
transnazionali che si aggira intorno a 64mila in tutto il mondo, appena 
1.500-2.000, il 3% al massimo produce rapporti sociali annuali e relazioni 
annuali sulle proprie attività di CSR 
 

 I Codici di CSR introdotti dalle imprese sono per la grande maggioranza dichiarazioni di principi, 
piuttosto che piani d’azione concreti su come tradurli in pratica. Eppure il Corporate social 
Responsibility monitor nel 2003 ha sottolineato come il numero dei consumatori 
socialmente responsabili in Europa sia passato dal 36% rilevato nel 1999 al 62% nel 
2001. 



Il commercio internazionale oggi: il 
il quadro fornito dall’UNCTAD 

 La nuova edizione dell’Handbook of Statistics 
pubblicata dall’ United Nations Conference for Trade 
and Development (UNCTAD) mostra alcune nuove 
tendenze sulle quali sarebbe interessante riflettere 

 L’Handbook indica che il fatturato globale del 
commercio internazionale nel 2006 ha superato i 12 
miliardi di dollari, una media di 1,850 dollari pro 
capite.  

  Tuttavia sono appena $300 in Africa, mentre $10,000 
in Europa. Anche se l’espansione del commercio è più 
forte nei Paesi in via di sviluppo questi dati 
dimostrano che il gap tra i diversi Paesi nella 
partecipazione al commercio è tutt’altro che colmato.  



Il commercio internazionale oggi: il 
quadro fornito dall’UNCTAD (2) 

 Continuano a crescere nel 2006 le esportazioni di beni (17.6%) e 
di servizi (12.9%) da parte dei PVS, ma con un ritmo meno 
sostenuto che negli anni precedenti.  

 Per quello che riguarda il commercio di prodotti, non è detto che 
quello veramente redditizio sia quello internazionale: ad esempio 
quello intra-regionale per l’Europa rappresenta i due terzi di tutto il 
commercio estero, per l’ Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) il 26% , il 13% per il Southern Common Market 
(MERCOSUR) e solo il 9% per l’Economic Community of West 
African States (ECOWAS);  

 Il commercio Sud-Sud è cresciuto, ma essenzialmente tra i Paesi 
asiatici:   
 Nel 1995, su un totale di $1,400 miliardi di esportazioni verso Paesi del 

Sud, il 40% arriva da altri PVS. Ma solo il 2% dall’Africa, il 5% 
dall’America Latina e ben il 33% dall’Asia. 10 anni fa la situazione era 
praticamente identica per l’Africa (3%) immutata per l’ America (5%), 
mentre l’Asia oggi rappresenta il 45% delle esportazioni verso i PVS.  

 Il boom delle esportazioni verso l’Asia è coperto essenzialmente da 
merci provenienti dall’Asia stessa (sono il 53% delle esportazioni verso 
l’Asia, erano il 41% nel 1995). I continenti africano e latinoamericano 
forniscono all’Asia appena il 2% ciascuno di prodotti (era l’1% nel 
1995), essenzialmente materie prime agricole.  



Il commercio internazionale oggi: il 
quadro fornito dall’UNCTAD (3) 

 Circa il 60% dei diodi, dei transistors, dei circuiti e dei tubi 
catodici esportati arrivano dai PVS, con un’aumento nella 
partecipazione a questo mercato del 50% rispetto al 1995;  

 Le esportazioni che arrivano dai Paesi meno sviluppati si 
concentrano in un range davvero limitato di prodotti, fattore 
che permane come elemento di grande vulnerabilità.   

 Esistono nuove grandi concentrazioni nei trasporti: 
prendiamo la marina mercantile. Circa 2/3 della capacità 
reale batte bandiera di un PVS, cioè il numero di barche 
registrate di è duplicato negli ultimi 30 anni.  

 Bahamas, Liberia e Panama, battono circa il 58% delle 
bandiere delle flotte mercantili dei PVS e il 37% di quelle 
degli altri Paesi. 

 Nel 2005 le riserve di moneta straniera dei PVS potevano 
finanziare 8 mesi delle loro importazioni, erano 5 mesi 30 
anni fa.  



Il commercio internazionale oggi: il 
quadro fornito dall’UNCTAD (4) 

 Nel 2005 il Bangladesh e le Filippine hanno ricevuto dalle rimesse 
dei propri lavoratori all’estero rispettivamente il 41% e il 30% delle 
loro esportazioni totali di beni e servizi. 

 E’ da 10 anni che la bilancia dei pagamenti dei Paesi dell’Asia è positiva. Nel 
2006 rappresentava il 6,7% del loro Pil, mentre gli Stati Uniti, nello stesso 
periodo, registravano un secco -6.4% del loro Pil;  

 Gli investimenti diretti nei PVS raggiungevano il 3% del loro PIL nel 
2005, e rappresentavano il doppio di quelli diretti nei Paesi 
sviluppati.   

 Con il 5,2% di aumento medio annuo del PIL l’Asia si staglia rispetto gli altri 
PVS (4.0%) e alla media mondiale (1.8%);  

 Il prezzo medio delle commodities è un po’ cresciuto e alla fine del 
primo quarto del 2007 risulta doppio rispetto a quello del 2007. 

 Non ci inganniamo però: questo dato è stato “tirato” dalla crescita 
del prezzo dei minerali, delle materie preziose e dei metalli. Al palo 
più o meno gli alimenti e le materie prime alimentari, nonostante la 
crescita di India e Brasile 

 I 50 Paesi meno sviluppati (LDCs) hanno perso quote di 
partecipazione al mercato globale: si è passati dal 2,6% del 1960 
allo 0,5% del 1995 ed oggi, nonostante la ripresa delle 
commodities, sono allo 0,8% 



Flussi di commercio agricolo regionale e 
intra regionale (in percentuale) 

From: To: Developed  

countries 
Developing  

countries 
Africa,  

developing 

Developed 

 countries 
1985-1990 75.26 20.91 4.39 

1991-1994 76.46 19.85 3.22 

1995-1999 74.66 21.47 3.16 

Developing 

 countries, total 
1985-1990 57.67 32.92 4.12 

1991-1994 57.52 39.28 3.50 

1995-1999 53.29 43.13 3.43 

Africa, developing 1985-1990 70.53 23.66 10.05 

1991-1994 66.99 28.96 11.21 

1995-1999 67.80 28.57 11.44 

Source: UNCTAD Handbook of Statistics (CD-Rom) 



Meno dazi=meno servizi sociali 

Un’altra conseguenza negativa della riduzione/cancellazione 
delle tasse di dogana è la conseguente riduzione di entrate 
per lo Stato. Per molti paesi Africani, privi di un efficace 
sistema fiscale, si tratta di una fonte di entrata tutt’altro che 
secondaria. 

 

La Commissione Economica per l’Africa delle Nazioni Unite 
(UNECA), stima che negli ultimi dieci anni le rendite 
derivanti dalle tasse sul commercio abbiano fornito ai paesi 
dell’Africa Sub-Sahariana il 30,5% delle entrate statali. 

 

I paesi europei non sono sensibili a questo problema poiché 
hanno sviluppato nel tempo un sistema fiscale in cui questa 
voce di entrata è marginale: per i paesi industrializzati 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE), vale un esiguo 0,8%. 



I numeri parlano 

La Banca mondiale ha stimato che  le tariffe nell'Africa Sub-
Sahariana rappresentano il 7-10% della spesa pubblica. In 
Gambia o Capo verde raggiungono il 20%. 

 

Essendo le importazioni dalla Ue il 40% del totale delle 
esportazioni Africane, è evidente che la loro progressiva 
eliminazione prevista dagli EPAs avrà impatti enormi, 
soprattutto in termini di spesa sociale. 

 

In Uganda, ad esempio, la perdita fiscale stimata equivale 
alla spesa pubblica complessiva nel settore dell'educazione. 
 



Le alternative  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pratiche dal basso e  

il problema delle regole 



Doha è morta, viva Doha 
 L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che sempre a 

Doha, dal 29 novembre al 2 dicembre del 2008 si celebrerà la 
Conferenza Internazionale sulla Finanza per lo Sviluppo, nel quale 
tutti i Paesi verificheranno l’efficacia dei propri aiuti internazionali.  

 Se la WTO di Doha, dunque è morta, forse il nuovo vertice che si 
terrà tra le stesse dune del Qatar potrebbe offrire l’occasione per 
provare a invertire la rotta del processo di globalizzazione.  

 Gli aiuti non possono fare miracoli, sostituendosi all’iniziativa 
politica locale, nazionale e internazionale: stiamo parlando di 3 
centesimi di dollaro al giorno per ciascuno dei 3 miliardi di poveri 
del pianeta.  

 Ma si potrebbe usarli molto meglio.  
 Grazie all’impegno italiano, infatti, si è riusciti di recente a inserire 

nei terribili Accordi APE (Accordi di Partenariato Economico) un 
articolo che prevede una valutazione del loro impatto in corso 
d’opera, partecipata, che coinvolga, tra l’altro, i piccoli produttori 
agricoli e le loro organizzazioni. E se provassimo a giocare in 
attacco anche in questa partita, chiedendo una revisione 
strutturale di aiuti che, nei fatti, non funzionano, o almeno non per 
coloro per i quali sono stati immaginati? 



Dall’alto… proposte di governance 

  Governo dell’offerta: Abbiamo bisogno di governare, a livello 
internazionale, l’offerta, eliminando il fenomeno della sovrapproduzione e 
reintroducendo un meccanismo di quote di produzione  e protezioni a 
partire dalle capacità e difficoltà locali. Nel 2003 l’ International Coffee 
Organisation (ICO) aveva stimato che se fossero stati distrutti 5 milioni di 
pacchetti di caffè della qualità peggiore il prezzo globale alla produzione 
sarebbe salito del 20%. Noi pensiamo che quel caffè, forse, non avrebbe 
dovuto essere prodotto e quelle risorse dirottate a favore dell’agricoltura 
contadina e della sovranità alimentare locale. Governare, a nostro avviso, è 
meglio che curare.  

    Priorità ai mercati locali: Lo abbiamo visto anche nei recenti negoziati 
EPAs: anche quando l’UE parla  di mercati regionali, vecchi o emergenti, 
non ha alcuna intenzione di rafforzare concretamente la capacità delle forze 
produttive dell’area di fare sistema, ma, come ai tempi delle colonie, 
cercano di inserirli quanto più velocemente possibile nei circuiti delle 
esportazioni.  

    Diversificazione e sostegno alle produzioni ad alto valore 
aggiunto: non possiamo pensare di continuare a comprare cose 
profondamente diverse, per natura, filiera, qualità, di prodotto ma anche 
sociale, tutte allo stesso prezzo. Se il pubblico si fa carico di aprire nuovi 
spazi ai prodotti migliori, tutto diventa un po’ più semplice.  Sostenere 
produzioni e consumi non a pioggia, ma contando sulle esperienze migliori è 
possibile e nostro avviso è necessario. 



Dall’alto… proposte (2) 
    Una seria politica antitrust: E’ arrivato il momento di 

implementare degli strumenti internazionali che riescano a 
spezzare i monopoli e a guardare più da vicino le concentrazioni, 
per porvi rimedio. Il tribunale della WTO, ad esempio, funziona: 
perché non rendere più trasparente il suo meccanismo, 
individuando uno strumento analogo che non si occupi solo di 
concorrenza sleale con un taglio economicistico, ma sociale, 
ambientale, e rivolto alla valutazione degli impatti?  

    Verso accordi commerciali socialmente giusti e sostenibili: 
noi siamo convinti che ci sia bisogno di accordi e spazi 
internazionali per quel poco di risorse, merci e servizi che non può 
essere prodotto e scambiato localmente. Chiediamo, però, che la 
voce dei cittadini dei diversi Paesi, e dei loro rappresentanti 
democraticamente eletti, diventi più forte di quella degli interessi e 
dei lobbisti che assediano oggi le sedi dei negoziati e delle 
istituzioni internazionali. L’ultima parola passi  a Parlamenti, 
autonomie locali e società civile, con modalità di coinvolgimento e 
consultazione trasparenti e verificabili. 



Dall’alto… Aid for (local) trade 
 Aid for local trade: è la proposta che vorremmo l’Italia assumesse 

nel percorso verso il vertice di Doha sull’aiuto allo sviluppo.  
 Gli aiuti dovranno  
Essere addizionali e non sottratti ad altri programmi di assistenza, ad esempio 

nel settore dell’educazione e della sanità; 
- Rispondere alle priorità del Paese beneficiario decise in sede lo locale con la 

partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nei processi socio-economici; 
- Collegarsi ad una più ampia politica di pianificazione nazionale e 

all’obiettivo di riduzione della povertà; 
- Non essere soggetti a condizionalità macroeconomiche e non essere 

“legati” all’acquisto di beni  o all’appalto di progetti alle imprese originarie 
del Paese donatore; 

- Non essere “merce di scambio” per l’imposizione di accordi di libero 
scambio  a livello multilaterale, regionale e bilaterale; 

- Essere prevedibili, adeguati in termini di volumi e soggetti a meccanismi di 
monitoraggio per verificarne l’efficacia; 

- Promuovere meccanismi alternativi ai processi di liberalizzazione commerciale, 
attraverso il sostegno all’economia locale, politiche di gestione 
dell’offerta, sviluppo di mercati locali e regionali e modelli di sviluppo 
economico sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale ed orientati 
prioritariamente al soddisfacimento dei bisogni interni; 

- Contribuire a ridurre il divario interno tra ricchezza e povertà 



…Al basso.   
Commercio equo: il movimento cresce 

 Il commercio equo e solidale è una rete commerciale che vive nel mercato 
mainstream con un profilo competitivo da oltre 40 anni.  
 

 Il commercio equo e solidale è un reale sbocco di mercato per più di 10 
milioni di produttori e le loro famiglie in più di 60 Paesi del Sud del 
mondo. I punti vendita, profit e non profit, che vendono in esclusiva i 
prodotti equosolidali, le Botteghe del mondo, sono ormai 4000 in tutta 
Europa. Oltre 2mila500 persone sono occupate in questo settore in 
Europa, nell’ambito di 63 organizzazioni di e vi partecipano oltre 100mila 
volontari. 
 

 E’ un "partenariato commerciale che mira ad uno sviluppo duraturo per i 
produttori esclusi o svantaggiati. Esso cerca di realizzare questi obiettivi 
proponendo migliori condizioni commerciali (ai produttori), educando (i 
consumatori), affinché prendano coscienza della situazione, attraverso 
campagne di sensibilizzazione" (definizione dell'EFTA, European Fair Trade 
Association). 

 

 Le sue filiere si fondano su pratiche solidali, per un numero sempre più 
diversificato di prodotti (manufatti artigianali e prodotti agricoli nelle botteghe, 
poi prodotti marchiati nei  supermercati). Queste filiere si propongono di 
mantenere una relazione il più diretta possibile con i produttori, e di 
offrire loro migliori condizioni. 
 

 Il commercio equo non si dovrebbe risolvere in una normale relazione 
commerciale, ma in un concreto partenariato fondato sull'uguaglianza e 
sul rispetto tra produttori del Sud ed importatori del Nord.   



Il commercio equo è una risposta 
sostenibile? 

 Da Nord: distribuzione (pressing 
corporate verso la liberalizzazione 
dei servizi, contract farming)  

 Economie di 
scala/Concentrazione   

 Standardizzazione 
 A Sud PMI versus piccoli 

produttori 
 Marginalizzazione di aree 

simmetrica al commercio 
convenzionale 

 Certificazione di prodotto/di 
processo/relazione politica 

 Prefinanziamento vs crediti 
agevolati (o meno…)  

 Sostenibilità e sobrietà delle filiere 
 



I nuovi “commerci equi” 

 Campaigning/coerenza degli interventi 

 Ricontestualizzazione dell’atto di consumo 

 Rapporto tra comunità e territori (progetti condivisi 
tra aree in crisi a seguito delle dinamiche della 
globalizzazione 

 Contatto ‘diretto’ tra esperienze di produzione e di 
consumo responsabile 

 Commercio equo come leva per la costruzione di 
mercati locali e commercio equo al Sud 

 Ripulitura e coerenza delle filiere 

 Trasparenza degli strumenti finanziari 

 Qualità del lavoro 

 



Una convinzione… 

Nessun commercio sarà 
davvero equo e sostenibile 
senza una nuova 
governance globale: 

-  che affronti il nodo della 
gestione sostenibile 
dell’offerta  

- che vincoli il sistema 
corrente della 
distribuzione 



Alcuni strumenti 
Fair: fair trade for a fairer trade 

(www.faircoop.it) 
 

[fair] è una rete di esperti e  
professionisti del mondo del commercio  
 Equo e Solidale, della Finanza Etica,  
della Cooperazione Internazionale,  
dell'Università, che hanno maturato negli  
anni competenze in progetti importanti per  
lo sviluppo umano, sociale ed economico 
 
[fair] “debutta” nell’ambito del commercio 
 internazionale partecipando alla stesura di  
un documento di posizionamento in vista 
della ministeriale della Wto di Hong Kong 
 sul tema del cotone insieme a Oxfam 
Magasins du monde (Belgium) e Artisans 
du monde (Francia). 
 
[fair] lha lanciato  nell’ambito di Terra Futura  
(31 marzo-2 aprile 2006 ) un nuovo progetto 
 editoriale. Si chiama Fair Watch e guarda a 
tutte le pratiche di alternativa e di progetta- 
zione di una nuova cittadinanza e sostenibi- 
ità globale. 

www.tradewatch.splinder.com 
 Un occhio attento, ma vigile e critico. 
 Un antidoto per tutti gli equo-furbi! 
 

 

Campagna Abiti puliti  
(www.abitipuliti.org) 

 
La  Campagna Abiti Puliti è la coalizione  

Che rappresenta in Italia la Clean  
Clothes Campaign, campagna  
internazionale nata per rafforzare i  
lavoratori e migliorare le loro  
condizioni di lavoro nel settore  
dell’industria tessile mondiale.  
 

La campagna si sviluppa attraverso  
quattro livelli di attività: 
- Fa’ pressione sulle imprese perchè si  
assumano la responsabilità di produrre in  
condizioni di lavoro dignitose; 
- Sostiene i lavoratori, i sindacati e le  
Organizzazioni Non Governative dei  
paesi produttori; 
- Lavora per far crescere la   
consapevolezza dei consumatori che,  
si possono mobilitare usando il loro potere  
di scelta e condizionamento nei confronti  
delle imprese; 
- Esplora le possibilità legali per  
migliorare le condizioni di lavoro e fa  
pressioni per ottenere leggi che  
promuovano migliori condizioni di lavoro e  
spingano governi e imprese a consumi  
etici. 

Tradewatch 
(www.tradewatch.it) 

 
L’Osservatorio sul commercio e l‘economia  
Globale Tradewatch è nato nell’ambito  
Della Campagna Italiana Questo Mondo  
Non E’ In Vendita, per denunciare i guasti 
Della liberalizzazione economica e com- 
Merciale in occasione della ministeriale  
Della Wto a Cancun. 
 

A Hong Kong il Tradewatch si è presentato  
con una piattaforma autonoma, e un  
appello, sviluppata in collaborazione con 
 CGIL, CISL e molte altre realtà non gover- 
native italiane per chiedere una moratoria 
dei negoziati, una valutazione d’impatto 
delle liberalizzazioni già in corso e un  
ripensamento delle regole globali a partire 
dagli esclusi, presenti e futuri, del sistema. 
 
Oggi il Tradewatch continua a monitorare i 
negoziati in corso e rappresenta ancora 
 l’unico osservatorio delle trattative 
 commerciali, bilaterali e multilaterali in 
corso, con un’ “opzione preferenziale” nei 
confronti delle fasce di popolazione più 
fragili. 
 
Nel Nord come nel Sud del Mondo 
 

http://www.faircoop.it/
http://www.abitipuliti.org/
http://www.tradewatch.it/


LA FRONTIERA ECONOMICA :  
 nel mercato globale le regole 
valgono solo per i poveri? 

Grazie 
 

Per info: monica.disisto@faircoop.it  

Professionisti capaci di futuro – Monica Di Sisto vice presidente 

mailto:comunicazione@faircoop.it

